Cristo, ha imparato ad essere solidale con gli uomini e le donne che
le vivono accanto.

Orari del Centro d’Ascolto
Lunedì, venerdì e sabato mattina,
dalle 9.30 alle 12.00, in casa parrocchiale. Se vuoi parlare con gli operatori del Centro telefona al numero della parrocchia (0289511442)
e seleziona il numero abbinato al
Centro d’ascolto.

Sei dei nostri?
Vuoi diventare operatore del Centro
d’ascolto o mettere a disposizione
un po’ del tuo tempo per collaborare a qualche iniziativa caritativa? Segnala il tuo nome.

Cosa abbiamo fatto
Sono numerose le iniziative, gli interventi e
i progetti specifici attuati per contrastare le
varie forme di povertà ed emarginazione:
Ascolto e promozione umana.
Erogazione di beni primari: viveri, aiuti
diversi.
Sostegno alle persone anziane e malate.
Doposcuola contro la dispersione

scolastica.
Orientamento e accompagnamento
nell’uso dei servizi e mediazione con
gli Enti Pubblici.
Affiancamento nella ricerca di lavoro.
e aiuto.

Caritas parrocchiale
San Gregorio Barbarigo

In tempo di pandemia
Nel periodo del primo lockdown, tra i mesi
di marzo ed aprile, la Caritas Parrocchiale
ha messo in atto misure di aiuto aggiuntive rispetto a quelle tradizionalmente conosciute. questi i servizi:
Recapito domiciliare di alimentari e
farmaci (pubblicizzati tramite volantinaggio presso i condomini di tutto il territorio
parrocchiale) organizzato con appuntamenti settimanali per la distribuzione della
spesa e dei farmaci alle persone in quarantena o in isolamento fiduciario;
l’assegnazione di tessere prepagate
per la spesa nei supermercati, con il supporto di un’associazione che ha promosso
un programma per il consumo responsabile e per la corretta alimentazione nelle famiglie aiutate;
la distribuzione di articoli per la
scuola e di supporti informatici per la didattica a distanza;
in non pochi casi il conforto di una parola amica, di grande consolazione quando
si vive nell’isolamento!

Che cos’è?
È un organismo pastorale che coinvolge tutti coloro che operano nell’ambito
dell’azione caritativa sul territorio parrocchiale.

Che cosa fa?
Ricerca una conoscenza adeguata dei
bisogni presenti sul territorio della
parrocchia
Educa alla carità come dimensione
dell’ordinaria vita cristiana affinché
l’attenzione gratuita alle persone divenga stile quotidiano di vita e non

solo beneficenza episodica che non
suscita autentica responsabilità.
Cura l’educazione dell’intera comunità parrocchiale in ordine al dovere di
tradurre la fede in opere di carità nel
campo sociale e politico.
Si adopera per aiutare e accompagnare le persone che abitano sul territorio parrocchiale e vivono un particolare momento di bisogno.

Com’è organizzata?
CARITAS
Banco Alim.
Centro d’ascolto
Progetto Adozioni

Banco Alimentare

Una volta al mese vengono distribuiti
i pacchi di prodotti alimentari alle famiglie in difficoltà. I prodotti alimentari sono quelli che vengono consegnati
dal Banco Alimentare oltre a quelli donati dai parrocchiani durante le raccolte straordinarie di generi di particolare
necessità quali olio, pasta, latte a lunga conservazione e zucchero. L’aiuto
attivo passa anche attraverso l’accompagnamento nel progetto di aiuto alle
persone in temporaneo stato di bisogno, cui viene offerta la possibilità di
scegliere responsabilmente i beni di
prima necessità disponibili nel punto
vendita dell’Emporio della solidarietà.

Progetto Adozioni
Con il progetto delle Adozioni a Distanza aiutiamo bambini e ragazzi lontani.
Grazie al contributo dei parrocchiani
sosteniamo: Suor Patrizia in Congo,
Suor Iolanda in Burundi e Suor Stella in Argentina. Quest’anno abbiamo
aiutato anche l’Associazione Volontari
Sostegni Internazionali AVSI e l’Associazione per Famiglie Nuove AFN Grazie al contributo dei benefattori l’anno
scorso abbiamo raccolto e donato €
3.150,00. Ogni mese, il primo sabato

(S. Messa ore 18:00) e la prima domenica (S. Messa ore 10:00) in Ottagono puoi incontrare Daniela e
Anna sia per lasciare un contributo
sia per offrire il tuo tempo...

Centro d’ascolto
Il Centro di Ascolto è il luogo in cui
le persone in difficoltà possono sperimentare, attraverso l’accoglienza
e l’ascolto, il volto fraterno della comunità cristiana. È uno strumento
prezioso che permette alla comunità cristiana di conoscere e di condividere i bisogni concreti della gente, aiutando chi si trova in difficoltà
a diventare protagonista e soggetto attivo nel superamento della propria condizione di disagio. Tutto nasce dalla disponibilità e dal’impegno
di un gruppo di persone che, con la
collaborazione e il supporto dell’intera comunità cristiana, vivono l’ascolto come servizio, come mezzo
con cui portare agli altri la gioia e la
ricchezza che sperimentano nella
“comunione”. Non è indispensabile dare una risposta a tutto, non è
compito del Centro d’Ascolto risolvere tutti i problemi. Suo compito è
quello di essere espressione di una
Chiesa che, animata dall’amore di

